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ITALIA
È stata denominata “EmerTrain 2012” la
simulazione promossa dalla Protezione
Civile in collaborazione con la Regione
Toscana, la Prefettura e la Provincia di
Firenze, oltre alla Sala Operativa 118, alle
Ferrovie dello Stato ed alle associazioni di
volontariato presenti sul territorio.
Si è ipotizzato che alle ore 23 dello scor-
so sabato 19 maggio un treno regionale si
trovasse irrimediabilmente bloccato men-
tre stava percorrendo il tratto ferroviario
compreso tra le due stazioni di Firenze
Santa Maria Novella e Roma Termini, la
causa è una frana all’interno della galleria
di San Donato.
Lo scopo della simulazione era collaudare
sul campo il sistema di intervento tecnico
e di assistenza ai viaggiatori nonché la
tempestività negli interventi di soccorso
in caso di calamità.
Costituisce il primo step per arrivare alla
stesura di un piano generale di emergenza
esterna alle gallerie ferroviarie di lunghez-
za tra 5 e 20 km - che in provincia di
Firenze sono ben dieci - e che si aggiunge-
rà al piano analogo predisposto nel 2009
per la linea dell’Alta Velocità nella tratta
Firenze-Bologna.
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Lo scorso 21 maggio è stato inaugurato a
Savona il nuovo Impianto di Manutenzione
Corrente per i treni regionali, che, insieme
a quello di Genova, diventerà il principale
sito di Trenitalia in Liguria.
L’impianto è operativo 7 giorni su 7 e
impiega 30 persone al giorno, garantendo
la manutenzione di circa la metà dei treni
in asset alla Direzione Regionale Liguria di
Trenitalia. Ogni settimana 12 treni com-
pleti, vengono sottoposti ad interventi di
manutenzione sia programmata che stra-
ordinaria, per un totale di 150 tra locomo-
tive, carrozze e semipilote.
L’edificio misura 240 metri in lunghezza e
8 in larghezza ed è stato realizzato con un
investimento complessivo di 8 milioni di
euro.
www.trenitalia.it
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Il prossimo 10 luglio partirà dalla stazione
di Torino Porta Nuova alle ore 17.10 il
primo TrenHotel di Arenaways, la società
ferroviaria privata fondata nel 2006 dal-
l’imprenditore Giuseppe Arena, con desti-
nazione Reggio Calabria.
Il nuovo servizio ferroviario, pensato dalla
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